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Si beve alia. salute altrui, ma si mangia alia salute própria. 
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9) 
Dott. Pietro Baldassarri 

Direttore dei "Laboratório Chimico "Gyrol" 

A cavallo donato, guardatevi dai calei. 
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LEI: — Come mi sento pic- 
cola, mio caro, quando mi 
stringi nelle tiíe erculée 
braccia! 

— II pittore (Tinsegne é balbu- 
ziente... 

ema 
MALINTESO 

LEI: — Non mi parla dei suo 
amico Vittorio! La prima volta 
che mi parlo, mi fece proposte 
maccettabili! 

Lui: — Sempre taccagno, quel 
giovanotto! 

LA SPOSA: — Hai visto, Franz? Un leone che resto vedovo, 
é morto di tristezza. 

LO SPOSO: — Giá! Ben a ragione si dice che il leone é il re 
degli animali! 

FRA I CENTAURI 

0 J$A% 
ílE 

II  pnroittp povero 

— Perché non scendi? 
— Non posso: ho vemicia^ 

to il paio e debbo aspettare 
che Ia vernice sia asclugata! 

L'ex camiciaio s'é messo a vendere automobili 

hjs--rf-~*kí 

— Troppo grande? Tenga presente che alia prima lavatura 
restringono sempre un poço. 

Sat&— PraU- d^ 
Mi IM mmím 
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Di áonne superiori non ne esistono. Ma poiché gli 
uomini sono sempre disposti a vedere nella donna che 
amano Ia donna stiperiore, non ti sara difficile convin- 
cerlo che tu Io sei. 

Basterâ che tu non dica le sciocchezze e le volgu.- 
ritá che dicono le altre. 

Quando uma signora esce dal "tea room", tu vedi 
che da tutti i tavolini dove ei sono delh altre signore, 
s'incrociano sorrisi ironici e commenti, alie spalle di 
quella che se ne é andata. 

Se il commento avviene fra signore sole, spruzza- 
no qualche goecia di veleno svl vestito, sulle scarpe o 
suüe calze di colei che é uscita. Se c'é anche un uomo, 
si parla delia sua infedeltá ai marito, o 
dei pneumatici che lia perso per ia stra- 
da da signorina. Al variété Ia signora 
che é in poltrona disprezza Ia ehan- 
teuse. 

Tu hai giá notato questo, non é 
vero? Ebbene basta che tu ti astengi 
dal fare aitrettanto, e comincerai a ele- 
varti di miUe metri svlla mediocritá 
delle signore. 

Non fare mai rivelazioni o insinun- 
zioni sull'infedeltá delle altre. Rivelare 
che una donna é civetta é come rivela- 
re che ha ü fazzolef.to nella borsa: '■ 
far saper che é adultera é come rac- 
contare che si soffia il naso. 

Se sei intelligente, hai dinanzi a 
te un magnífico avvenire. Se non sei 
intelligente, fossi cmche Ia piú bella 
donna di Europa, saresti sempre ttna 
sgualdrinella da venticinque lire ver consulto, e da ta- 
mera ammobiliata con stufa a petrolio. 

Avere belle gambe, seni saldi, bocea senszuile "« 
utile ma non indispensabile. Certo non é Ia cosa piú ne-, 
cessaria. La cosa veramente necessária ê Vintélligenza. 
Piú necessário ancora é saperla adoperare. 

UinteUigenza non serve solamente a trattorc con 
gli uomini intelligenti, ma soprathitto con quelli che 
non Io sono. 

Occorre piú cervello che per tenere una cattedra 
universitária alia facolté di lettere. Infatti le studen- 
tesse in lettere, anche quando sono belle, finiscono col 
laurearsi. Io ho visto dei cretini insegnare il greco, ma 
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le grandi cocotte le ho sempre trovate intelligenti. 
Certs donne dicono: se non riesco a trovare un im- 
piego o un marito, mi metto a fa^e Ia cocotte, come 
quegli uomini che, non avendo voglia di lavorare, dico- 
no: se non trovo di meglio, vado a fare Ia guardiã mu- 
nicipale. 

Sii bella senza saper dÁ esserlo; sii intelligevte 
senza fare mdla perché gli altri se ne accorgano súbito. 

Griãare e aver dello spirito sono due cose diverge. 
Gli attõri raffinati qv/indo debbono di^e ba+Hite comi- 
che abbassano Ia você, e i comici di terz'ordine Ia ele- 
vano. 

La donna che mormora una seioechezza é pm am- 
mi^evole di colei che grida una cosa in- 
telligente. 

' Non dire piú di cinpue t^aHi di 
spirito ogni ora. II motfa fe^ien. è uro 
ftprazzo di colore che svieca sul fond" 
grigio di una conversazione seria. NJS- 
suno ai mondo, nemmeno Voltafre, 
nemmeno Marivaux, nemmeno Guitry 
avrebbe Ia possibilita di far dello spi- 
rito a ogni frase. 

Le persone che hanno tropnn spi- 
rito finiscono col non saverlo piú do- 
sare. E allora se Io versano su gli abiti 
e su quelli dei vicino. 

Lo spirito va dosato col conta- 
goece. 

Non fare dello spirito sulla suo- 
cera. sui mediei, sui preti, sugli ebrei 
e sul vino. 

Se un trio t^atto di svirilfo ha tmí- 
to suecesso, non insistere. Lo guasteresti. Se non ha 
avuto suecesso, non credere di sollevarne le sorti sotto- 
litmandolo con una risata o una pronuncia stramba. 

* Se trovi vm- tono di você cômico, non mantenerlo 
oltre un giusto limite. 

Non parlar e in falsetto,' e non fare labambina per 
oltre un quanto di minuto. Ricordati che fíeHi atteggli- 
menti rnentali seaondari.i bizzarri, genialoidi, strava- 
ganti, certe viceole monie, certi ingen.ui tic riescono 
sim/natici dnvo ehe. ei siamo fatti enrosce^e per le nost^e 
qualitá fondamentaH, ma che non dispongono bene chi 
deve giudicarci per Ia prima volta. 
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CALEXDE B NONE 
7 Luglio, 1909 — Osre- 

miade Fessardelli Inaugura 
solennemente, con l'interven- 

■to delle aiiitoritá municipal!, 
i euoi primi gemelli di ottono 
dorato. 

* *  » 
VERSAGCI 
La tinca in una cassa 
Piena di formentone, 
Si fece tanto grassa, 
'Ch.0 divíntó un tincone. 

Morale 
A molti il vizio 
Fa  quel   servizio. 

Re SteUl. 
* *  * 

II, "CURANDEIRO" 
IN XASCA 

II radio é certo una delis piú 
moderne e sorprendenti mera- 
viglie delia scienza. Oltre che 
essere miracoloso nelle oon- 
suete cure esso é eíticacissi- 
mo, come dimostrano Io ci- 
fre porta> dalla aignora Cu- 
rie, ne, c "i di miséria crô- 
nica con •; .tte le conseguen- 
ze relative (febWe debitoria, 
dimagramiento generale, dp- 
petito diffuso, ecc). In que- 
sto caso basta somministrare 
ai paziente un minuscolo gra- 
no dl radio da 75.000 dollari 
perché ne provi immediato 
sollievo, non solo Tammala- 
to, ma — incredibile a dirs; 
— anchle ogni creditore cho 
gil sta into-rno. 

Dott. Giovellitl. 
* *  * 

OURIOSITA' 
Dopo rautomobile bíindata, 

sappiamo che Ciang Kai Shev 
■ha deciso di adottare aneho 
un cavallo che possa offrire 
seria resistenza agli attentati 
a cui egli puó esser soggetto, 

■L'ottopede in quistione   (poi- 

ALFAIATARIA 
"FULCO" 

FSnissime confesion! per 
aominl — MANTEAÜX e 
TAIÍ.Í-FTTRS. 
R. liibero Badaró, 42 - S.* 

Sala 15 - S. PAOLO 

La Valigia delle Tndie 
ché quiesto destriero ha quat- 
tro gambe, oltre due code dl 
rteambio, per il caso dl pan- 
nes o accidentl stradaü) é 
nato pochi mesl or sono dal- 
1'incTocio di un puro sangue 
con una locomotiva. Perciõ 
sara molto veloce e resisten- 
te: ad evitare le bizze é sta- 
to munlto di valvolfe in testa. 
iEsso verrá allevato esclusiva- 
mente con cernento armato. di 
cui si é Iniziata una colliva- 
zione vlcino a Shangai, a cura 
.dei solltl ipiantatori di grane 
civlll o militari. 

* *  * 
GRANI DI PIOMBO 

■— Vale piú una pollastrei- 
la oggi che una gallina do- 
mani. 

Cav, PlzzicoWavo. 
* *  * 

"PALPITO" 
3-4-5.8 

— Gioca, e se d'aspettar 
no'n ti rincresce, 

Campa cavallo, mio, che 
Tierba crescei 
# *  * 

11/ RESPONSO 
DEL, GR APÓLOGO 

A. Ztmi Peãvi. — Abbia- 
mo portato il suo autografo 
dal ■larmacista, con il qualo 
•possiamo darle 11 seguente 
responso: orgoglio, genero-'- 
tá, ipecacuana, olio dl man- 
dorle dolci; spirito meditati- 
vo e tendente ai clássico. In- 
fatti 1 medici-chiru-ghi del- 
l'antica Assíria scrivevnno 
press'a poço come lei. 

* * * 
STORIA IN PILLOLE 

Durante   il   governo    delia 

Sono di pro^enienza 
Incjlese... 

tutti i bellissimi articoli di camicerie e sartoria 
che Ia 

CASA    EXCELSIOR 
offre a prezzi ridottissimi nella sua attuale 

L1QUIDAZIONE ANNUALE 

Casa dl Sassonia, tanto Ot- 
tone 1 che Ottone 11 e Ottone 
III tenevano presso di loro un 
numeroso gruppo dl cortlgla- 
ni, 1 quall ogni mattina sa1,u- 
tavano il sovrano a gran vu- 
ce, con inchiní e xverenze so- 
lennl c magnlflcazioni altlssl- 
me. 

íMarco Pinco Pallino ne' 
suo famoso trattato "De tes- 
«eria", attesta che, domanda- 
ta egli ragione dl cló. gll fu 
rlsposto: 

— Si tratta semplicemente 
di una faccenda delia Casa, 
perché serve a mantenere il 
lustro  agli Ottoni. 

Onde accadde che 11 popo- 
lo, esasperato per le spese ec- 
cessive di manutenzione che 

■Ia dinastia richiedeva, insor- 
se e fondó Ia Lega dl Bi-Va- 
lenza-a-mare, con Ia q^ia^e. 
aumentato il ramo e Io zinco 
o diminuito Io stagno, giunse 
ad avere Ottone 11 Buono, per 
Ia lustratura dei quale era 
sufificiente uno straccio di 
lana e un discorao dei Gran 

■Ciambellano. 
* » » 

ECHI DI HOLLYWOOD 
Definlzlonl 

Gli americani chiamano 
Jaffet Gaynor "La tidanzatc 
dei mondo". 

Lo spettatore brillo, veden- 
do per Ia prima volta Ia d!va 
ai cinematograto. — E' vero 
che bevo tróppo, ma come ho 
potuto Impegnarml anch^lo 
con tanta leggerezza? 

PER I PIU'  CRETINI 
Un equivoco_ 
H medico (auscultando Ia 

cliente) — Quantl anni ha. 
signora? 

La signora (timidamente) 
— Ventotto. . , 

II medico (c. fl.) — Dica 
"trentatré". 

La signora (tacendosi di 
riamma) — Vlllano, malcrea- 
to, ignorante, come si per- 
mette. . . ? 

S. PAULO 
Rua 15 de Novembro, 39-A 

SANTOS 
Rua General Gamara, 24 

VENDONSi 
Rlcette nuove per vinl nazlonall 

ne    pvssono   garegglare con Tini 
'ffi,nieH,   wtuiszando    le  vinacee 

p»r Tino Uno da pasto. — Per dl- 
rrinuire 11 eusto e l'odore dl Ira- 
goH. 

Pore  1'enoeUnlna:      (Colarante 
iturale dei  vino). — Vlnl blan- 

"nlsslml. — Vlnl dl canna e 
frntte. 

dirra (Ina cbe non lascta fondo 
•iv hnflp-lle. Llquorl di ogni qua- 

Ilt*, Blblto spumanti aenza álcool. 
Aceto, Cltrato di magneala, Sapo- 
ni, profumi, mlglloramento rápido 
dei tabacco e nuove industrie lu- 
orose. 

Per íamlglia: Vinl blanebl e bl- 
ilte iglenicbe che eostano pochi 
réis il litro. Non ocoorrono appa- 
recchl. 

Catalogo gratl»,   OLINDO BAK- 
I1IEBI. Rua Paraizo, 23. S. Pado. 

N. B. — 61 rendono buonl 1 Tini 
naelonall   e   stranieri   acldl,    con 
muita, eco. 

#1 
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Cresciuta neWandazzo 
d'una famifflia antica, 
per quanto egli era pazzo, 
io tanto ero ymõica. 

AWombra dei torazzo 
tra i ciuffi delVortica, 
stanchi per Io strapazzo, 
fihri per Ia fatica, 
ãopo molto schiamazzo 
nella campagna aprica, 
d davamo sollazzo, 
seduti suüa bica. 

Del sole pavonazzo, 
qual lúcida lorica, 
hattea Vultimo sprazzo 
sopra Ia zolla amica, 
nel mentre daUo stazzo 
Ia rápida formiea 
correva dentro il guazzo 
rotolando una mica. 

E' inutile vi dica 
che stavo in imbarazzo, 
come chi in mente abbica 
di pensieri un codazzo 
che sempre piú s'intrica. . . 
Lui disse un frizzo, un íazzo 
mentr'io facevo un mazzo 
di fiori e qualche spica. . . 

Per Ia scala lubrica, 
poi salimmo ai terrazzo. . . 
Nel buio disse: Amica 
per voi stasera impazzo. . . 
Non siatemi nemica: 
baciatemi, o vi ammazzo! 

Stanca per Io strapazzo, 
lassa per Ia fatica, 
vossa per Vimbarazzo, 
io ftagile e pudica, 
lui forte e quasi pazzo, 
mi sovvenne il pupazzo 
delVErcole con Lica. 
Se il mazzo era d'ortica, 
gli davo in faccia il mazzo! 

Lasciate che non dica 
piú alto altro deWanãazzo, 
che presé l'impudica 
celia di quel ragazzo! 
Che Dio Io benedica, 
fu, in fondo, un amorazzo 
platônico: una spica 
conservo di quel mazzo 
che feci sullo spiazzo, 
ai piedi dei torrazzo 
ira, i ciuffi deWortica... 

.Agasalhos" 
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Soprabito in ottiiHü 
tv/eed di lana, distinto 
modello con pieghe e 
cinto di dietro, rnani- 
che rotonde o "Ra- 
gian'.'. Etá : ò a 15 
anni   125$ 

(Aumento  di 5$ per 
grandezza) 

Bonei "pendant" stile 
inglese 29S 

Calze di lana delia ri- 
nomata marca inglese 
"Kemp"  "canhão" 
fantasia     18$500 

MAPPIN   STORES 

II salumier, brindando a tiUto andare, 
Alza la- coppa e tcé Ia fa pagare. 

■':■    %    ■;■■ 

Scalãa il vino ü cervellu e fa benone 
Per via che fa- fuggir Ia Deu Rdgiçne, 
La qual conteggia tutto e nulla oblio. 
Eã é pur troppo una ragione...   ria! 

CLARA WEISS 
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Iracolo 
CARNIÇELIil 

Carnicelli é un programnic. 
Una garanzla di buon gusto 
te dl durabilitá. Fate confe- 
zionare 11 vostro vestito nu 
Carnicelli (R. Direita, 29, so- 
brado) e potete fregiarvi dei 
'titolo dl "arbitro deirelegan- 
za". 

*  * * 
EL "LIVRO VERMELHO" 
DEI TELEFONI 

E' g;á In vendlta Ia 7." EdU 
zlone dei notissimo "Livro 
Vermelho dos Telepihoneã'', 
«We é stato notevolmente ae- 
cresciuto e migliorato. Esso 
contiene tutte le informazio- 
ni relative a S. Paolo, Santos. 
Campinas e Ribeirão Preto. 

Paxticolari cure ha Ticevu- 
to Ia Sezione Professioni, che 
forma — anche presa iaolata- 
meaite — un prezioso vade- 
mecum  informativo. 

* * » 
EX-ALÜNNI SALESIANI 

leri será. Ia benemérita 
Ass. Ex-Alunni Salesiani, in 
omaggio ai Revmi. Padrl L. 
Maxcigaglia, G. Meiners o A. 
Marcigaglia, ha rapipresenta- 
ta Ia briMante commedia in 2 
atti: "O Jornalismo na Agri- 
cultura", aegulta da un atto 
variato. 

Lo spettcolo, come sem.pre, 
ha avuto un ©sito brillantis- 
simo. 

» * * 
"JORNAL ACADÊMICO" 

Rkeviamo il Ti.' 32 de! 
brillante periódico "Jornal 
Acadêmico". Pubblica interes- 
santi artiooll politicl, íettera- 
rj e dl varletá. 

« * * 
OIO' CHE TUTTI DETONO 
SAPBRE 

Antunes de Abreu e Cia. 
"Os campeies absolutos das 
sortee", hanno trasferito Ia 
loro antica Agencia Geral de 
Loterias, in locali piú arapl 
ed eleganti, a R. 15 Novem- 
bro, 1-B (dirlmpetto a Rua 
Anchieta), 

» » * 
"A CIDADE DE S. PAULO" 

La conoscluta Sartoria di J. 
Costa, a Praça da Sé, 36, che 

üi tanti anni  dl esistenza ha 
saputo  conqulstarsi   Ia   stima 
© Ia fiducla dei suoi numero- 
si olientl,  ha iffiiziato In que- 
stl glornl Ia sua liquidazlone 
ammjale.  Stoffe estere  e  na- 
z^onali, dl prima quatltá, scar- 
pe, cravatte. cappelli, colletti, 
calze,   cinti,   ecc.   sono   llqu!- 
datl a  prezzl   di fabbrica   E 
•tutto é venduto aotto Ia piú 
assoluta garanzia. 

» * * 
"FOLHAS DAS MAE8" 

Aibbiamo sul tavolo 11 n.' 
7 de rinteressaute perlod^o 
"Folhas das Mies", organo 
educativo dl Igiene e dl pna- 
rlcultura. 

iE5' una prezioaa gulda per 
tutte le inadir,! prevldent!, a 
cul sta veramente a cuore Ia 
salute e lo svüu.npo razionale 
dei proprl figli. La parte téc- 
nica, affidata a noitl profea- 
sionisti specfalfzzatl, é alter- 
nata da articoli dl varletá e 
dl amena lettura. 

Unlsce, insomma — come 
voleva 11 poeta — Tutile ai 
diletto. 

# * * 
TAPPEZZIERE- 
DECORATORE 

Un ottimo tajppezziere-dc ■ 
coiraitore, é sempre a vostra 
disposlzlone. Prezzl modici e 
puntualitá. 

Telefonate:  7-3378. 
* * » 

VAGENZIA SCAPUTO 
Ha. ricevuto dairitalla 

ultime riviste itaHane 
sport, dl ricamo e di moda. 

* * » 
NOZZE 

Lunedí, 9 corremte, si uuí- 
raimo in matrimônio Ia si- 
gnoria Nina Costantlni e ü 
giovane eig. Devy Andrade. La 
cerimonia irellgiosa, in stratta 
intimitá, avrá luogo alie ore 
quattro, nella Chiesa dei CPT- 
miine, a R. Martiaiano de Car- 
valho. 

Fungeranno da padrini Ia 
sig.* D. Blea Corain e 11 sig. 
Dott Cap. Pietro Allegretti 
F.'. * 

Augniri cordlali. 
• • * 

PER L'ITALIA 
■Con l"'Oceania", partirá 

per l'Italia 11 10 p. v.. Ia Sl- 
gnora GioTigAna Marchiani An- 
dal*5. nota íilodramatica colo- 
nial». 

La Signora Andaló ei reca 
in pátria per accompagnare 11 
figllo Giorgto, che va a se- 
guir© il corso di studl Hceali 
in Itália. 

II "Pasquino" augura buon 
viaggio alia Signora Glorgína 
ed ai simpaticissimo  Glorgio. 

le 
dl 

GYROL» 

ineM 

E' ARRIVATA LA PRIMA 
RIMESSA DEL LIBRO DI 

IN OTUTXE LE FARM4CIE E DROGHERIE 
Scaloia con 20 carüne — 6*000 

. 

Signora, vesta con eleganza! 
Un   vestito   dl   tuglio   elegante, 
perfeito,   Ia   ringiovanieco   e   Ia 

rendo allegra e íclicel 

L^CADEMIA DI TAGLIO 

Chiquinha Dell9Oso 
in Rua Riachuelo,  12-15,  le con- 
f«zionerá il vt\sUto in 2-J   ove, a 
prezzo  veramente  basso   da  non 

cíediersi. BSPERIMENTI! 

Rua Riachuelo, 12-B São   Paulo 

j   INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS I 
LTDA 

(Antiga OaM FRAIA) 
FABRICA DOS AFAMADOS BOMBONS PATTUSTAS 

•    Boa Frei Gaspar n. IAS — S. PAULO — Telep. MAM 
Ummmmmmmmmmmmmmmmmmm uãâ T. 

guelfo   andaló 
SI TROVA IN VENDITA ALL' "AGENZIA SCAFUTO" RUA 3 DE DEZEMBRO. 

H 
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ORTICARIA 
— In qnanti modi si pn6 

morlre? Eh, "anmera steltas, 
»1 potes!" 

P«r6 un modo (nandito in 
mi si pnó morlro ce Io ri vila 
11 "Panfull»" dei giorno 3, li» 
Hiinil guisa csprtmendosi; 

"11 generale íiandolfo mo- 
ríva stanotte (11 dlsattenxlO' 
ne". 

Morale; 
State bene áttentl, se mm 

voleto morlre dl dlsattenzio- 
aei * » * 

— Lei é troppo affatlcato. 
Sta molto maio. Ha blso.çno 
dl nn tango riposo. Vnole rl- 
posare veramente e gnarlie? 

Parteclpl ai lavorl dolla 
Conferenza dei Disarmo. 

# • » 
— Che cosa 6 Ia Conferen- 

■Jta dei Disanno? 
E' ia condanna delia gncrrn 

In tempo dl pace. 
» # * 

— Agll avronlmentl tede- 
schl moltl giomaU hanno 
messo II becco. 

Hltler, peró, ha mcsso 11 
becchlno. 

» ♦ * 
— La lingaa dl Mastro 

Stopplno: 
"NU novl sub solem". — 

"Visita ad limita". 
IJB Costituzlone vnol pr <1- 

blre 1 (ífornall In língua stra> 
niera; dovrebbe peró proiblro 
anche  che  giomall  nazionall 
storpino le lingae stranlerc. 

* * * 
— n "Panfnlla" cl fa sa- 

pere che "le resldenze dei clt- 
tadinl dovrebbero eaaere iu- 
solvlblll". 

Ma bravo t E' qnello che 
pensiamo anche nol, porca 
l'oca! InsolriblU verso II pa- 
dron dl «asa, verso 11 "vcn- 
delro", 11 maoellalo, ecc. fa- 
cendo eccezlone delTabbona- 
mento ai "Pasqnlno", che é 
credito privlleglato. 

»'# « 
— I/altro ierl Marconl, ron 

gli apparccchi dl micro-ondc, 
ha gnidato da terra una na- 
ve. 

Strano che con tanta íor-z.a 
dl elettrlcltá, e dopo 11 cin- 
quantenario delia lampadina 
clcttrlca, vi siano ancora nel 
mondo tanti puntl oscurl. 

« # » 
— Glomallstl, giomalai, 

storblciatori, scorrettorl, tra- 
dnttorl - traditori! Venerdi 
prossimo é Ia nostra festa? Ac- 
correte ai Teatro Boa Vista, 
dovo Giovannettl rialzerA fí 
prestigio delia classe! 

* »  » 

^1M^© 

O Banco da Sorte 
Hanno venduto e pagato giovedi scorso nel 

balcone ü biglietto N."   89S1 

premiato con  laO0Ot00O$OOO 

delia Lotteria Paolista, ed hanno venduto e 
pagato anche due approssimazioni: 

S9SO « 8982 

venderenno i 

500 contos 
S6SS3 

delia Federale. 
SKD 

LU ai 

Re  Carol si trova con      r 

"O BANCO DA SORTE" 
Rua  José   Bonifácio, y& 

l 
tre donne su le costole: Ia 
Lupescu, Zizí Liambrino o Ia 
Regina Klena. 

"Omne    trtnum    est  im. . . 
perfectiun"  —   o:    te    mogli 
por atacado — oppure:  1 vo- 
strl tre cuori o una regia. 

»  *  * 
— I probleml delia crisi: 
I trenta denari di Giuda. a 

quauti     müréis    corrispondr- 
rebbero oggi? 

*  *  * 
— Che íreddo! 
— Certo: slamo in inverno. 
— Si, ma fino a venerdi 

prossimo. Perché venerdi 
prossimo entrerá Ia "Prima- 
vera" <U Giovannettl, o. . . si 
son rose, cl riscalderanno! 

— Se (i te Vacqtia dei Lete ãá Vohlío, 
D'ogni affanno mortale, o amico mio, 
A me Voblío Io dánno sopraHitto 
II vin pastoso ed anche queüo asciutto. 

CRETINI   SI   NASCE 

— Voi mi sembrate uno psicólogo eccezionale! 
— Voi sbagliate, collega: io non sono uno psicólogo; sono 

»n semplioe pedicure! 

i 
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'escobri, minha amiga! O nu- 
mero do telephone da modista 
está no LIVRO VERMELHO. 
Procurei na secção de HÜAS 
e vi o numero da casa. Busquei 
em seguida o numero do tele- 
phone e encontrei tudo. Que pre- 
cioso é o LIVRO VERMELHO! 

A'  VENDA . EM TODAS AS .LIVRARIAS 

O LIVRO VERMELHO 
DOS TELEPHONES 
Rua Boa Vista. 3 
Telsphone   2-0033 

EMPRESA AMERICANA 
DE PUBLICIDADE. LTDA. 
R. Chrislovam Colombo. 3 
Telephonea 2-2047 e 2-2048 

nmmm 
fumatori, 
usate il 

rs. SÇC-OO 

prodotto delia  "salirati" 
rs. 200 — 400 — 500 

scatola di 10 mezzi sigari 
wsmz&szzrzz: 

CâNZONE  Dl  N APO LI 
Impresa N. VIGGIANI — Stagione 1934  

276.° e 277.° SPETTACOLO 

Le prime rapprasentazioiii delia nuova scenegg5ata di 

S. RUBINO 

CMiaL 
Vensrdí prossimo: "PRIMAVERA" in 3 atti dí 

L. V. Giovannetti. 

aí r o ai    Vista 

Yinoterapia 
(a 18.° gr adi alPombra) 

' Evvlva i savii 
uniti, adesso, 
in enologico 
dotto congresso 
e che proclamano 
l'alto potere 
d'un buon biohlere! 

a tale íarmaco 
persuasivo 
alziamo il plauso 
nostro plu' vivo; 
ed Esculaplo 
sia alfin da Bacco 
messo in un sacco! 

Basta coi chimici 
veleni tetri 
che ei amaregglano 
dai freddi vetri: 
rosso nei calicl 
brilla il liquore 
risanatore. 

Basta con le ostlcbe 
parole greche 
che in irte formule 
s^ntreccian biecbe: 
i vini, vengano 

dai nomi pieni 
d'estri serenl! 

Sol pronunciandoll 
un salutare 
senso negli organi 
fluir giá pare: 
"chianti", "aleatico" 

"ciró", "pomino" 
o "grignolino...". 

Oh terapêutica 
virtu' perfetta 
d'un'€nologica 
gentil ricetta, 
che dice: "Reclpe 
barolo od astl 
a tutti i pastl..."! 

Ma Ia specifica, 
per cortesia, 
come un buon cálice v 
soave sia! 
H vin, amabile, 
nor predilege 
certe ingordige! 

Ibsen Raraenzoui. 

■SSÇ8Sf**Ê 
IPUGOSMUPCSCA 

•-.       CASA   e*ft   MIUOíIAS      «fVW 

mim íhêmíii | 



, 

1 L    PASQUINO    COLONIALfe 1 - 

í*í 

*d 

LA PAGINA DEL MEDICO 

dífendiamocí  dal freddo] 
II freddo é di due qualitá: 

il freddo esterno, che é quel- 
lo che si trova nelle strade e 
nelle piazze; e il freddo in- 
terno, che é quello che si tro- 
va nelle case, e non vicever- 
sa. 

Pur avendo riílettuito a 
lungo, non siamo riusciti a 
trovare una terza qualitá di 
freddo. 

Come ei si difende dal 
freddo esterno? Anzitutto bi- 
sogna ooprirsi bene. La co- 
scienza igienica é ancora 
troppo scarsamente diffusa 
nelle masse: perció é indi- 
spensabile intendersi. Non 
sara, per es., coperto btme 
chi vada in giro in maniche 
di camicia o in mutande. Ci 
vogliono dei corpetti di lana, 
delle pettorine felpate, dsi 
buonl paletots o meglio an- 
cora delle pelücce. 
. L'osservazione potrá forse 
sembrare a tutta prima pa- 
radossale a moita gente che, 
avendo una mentalitá assai 
in arretrato coi tempi, e uno 
stipendio inferiore a 300.S000 
mensili, non appresza ancora 
ai giusto grado il valore al- 
tamente igienico delle pel- 
ücce. 

Altra difesa é quella di 
mantenere in movimento vi- 
vace il corpo, allorché si é 
fuori di casa. In altre paro- 
le, quando il termômetro se- 
gna 7 gradi sotto zero, sa- 
rebbe un gravíssimo errore 
star seduti un'ora, o un'ora e 
mezzo, o un'ora e tre quarti 
su le panchine dei giardini 
pubblici. La cittadinanza in- 
cosciente non ci pensa; ma 
ora che Ia medicina glielo 
dice, speriamo che sara piu' 
guardinga. 

Terza difesa: bisogna chiu- 
dere, anzi chiodare porte e 
finestre, perché — sembra, 
impossibile — in questa sta- 
gione persino Iç porte e le 
finestre sono veicoli di fred- 
do e di malattie. 

Passiamo ai freddo interno. 
Come si combatte? 

Bisogna mantenere costan- 
temente a un certo livello Ia 
temperatura negli ambienti 
di soggiorno quando si e in 
casa. In montagna é tutfal- 
tra cosa. 

In sostanza — e in termi- 
ni meno scientifici — per 
non esser fredde, le case deb- 
bono essere riscaldate. 

Ecco dove oggi é arrivata 
Ia scienza. 

Purtroppo le difese da noi 
scoperte e con tanto acume 
indlcate, non saranno tanto 
facilmente diffuse: di qui 
l'influenza. 

Come ci si difende dairin- 
fluenza? 

Esponendosi nudi su un 
balcone? No, perché si puó 
essere precessati per oltrag- 
gio ai pudore. 

Riempendo Ia vasca da ba- 
gno di ghiacòio e immergen- 
dovisi? Neppure. Perché non 
tutti possono concedersi il 
lusso di una vasca da bagno. 
II sistema, frutto di lunghi e 
pazienti studi, é uno solo, 
non abbastanza noto, ma in- 
fallibile, e pergiunta econô- 
mico: mettersi a lettol 

Siggnori, a letto! Letto 
(sempre "Cama - patente") 
da una piazzia, da una piaz- 
za e mezza, da due piazze, da 
un largo, una alameda, co- 
me si vnole, purché sia un 
letto. 

Che cosa sia un letto, Io 
spiegheremo dettagliatamen- 
te in un prossimo articolo. 

Quantunque non sara nep- 
pure necessário, perché in un 
prossimo articolo noi svele- 
remo ai nostri lettori che 
l'unico sistema per difendsr- 
si dairinfluenza é quello di 
non prenderia. 

E con ció é detto tutto. * * * 
Un momento: e contro le 

frcddure dsl Pasquino? 
Contro le freddure dei Pa- 

squino ... ma piantiamola 
qui. Dott. P. Pagano 

DOLOROSO   INCIDENTE 

— Che le é suecesso? 
— M'c andato un piede sotto Tautomobile. 
— Oh, poveretta! S'é fatta male? 
— No, era un piede 41 lattuga. 

j±i 
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OFFERTA PER SIGNORI \ 

SOPRABITOI 

di casimira, 

di lana pura, 

.    modéllo 

elegante   pe-r ; 

SOPRABITI di diverse qualitá per 
148$, 185$, 205$, 225$. 

Schaedlich, Obert & Cia. — Rua Direita, 16-18 
•«■«■■■nniiimimi,inn»m«mmnmmiin 

FÓS^O rCÁLClO- 

ESTIMULA 
0 APPETITE 

DAS GP1ANÇA8 
mesm nos eaws mms r-eâsôaCos 
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S. A. I. Ângelo Pocl, Duca 
di Iguape e dtntorni. qual- 
che anno fa voleva farsi co- 
struire una bella "chácara", 
ma non trovava un terreno 
che gd placesse, perché J 
prezzi erano altissimi. 

AIlOTa Iguape compro un 
piocolissimo "sitio" e vi íetíe 
un «imitero artiticlale in le- 
gno, stucco e carta dipinta. 
I •poseidenti dei d:ntornl si 
precipltarono á vendera 1 loro 
terreni, prima che Ia trist? 
vicinanza 11 avaTutasae, e cosi 
Iguaipe pote coimperare l'area 
che gli o-ccorreva, per Ia villa 
© Ia "chácara", ai prezzo che 
gll faceva cômodo. 

Da questo storico aneddoto 
si vede che 11 nostro preclaro 
collega de "La Fanfulla Ita- 
Qlana" ó davvero ingegnoso, 
quando si tratta dl far dcgli 
affari. 

* « * 
Lina TSTZí, Ia nostra in- 

telligente collega <Ji "Augu- 
sta" (a propósito: ne abbia- 
mo sul tavoo Tultimo nume- 
ro, che é próprio interessan- 
te) — Lina Terzi, dunque, 
iquando viaggia desidera oon- 
se-vire ",' ivognito. XJltiraa- 
mente vlaggiava nel "Cotne- 
ta" di r;oente inaugurazione, 
cr^n un sígnore che le doman- 
do: 

— I/ei é signorlna? 
— No. 
— Signo-ra? 
— Divorziata. 
— Ah! — esclamó 11 sl- 

gnore — Divorziata? 
— iSÍ, per colpa dl mio ma- 

rito, perché se tosse morto. 
ora sarei vedova. 

— Ha molto spirito Ia si- 
gnora! — commentó il si- 
gnore. —"Si dlrebhe che lei 
é Ia scrittrice L-üa Terzi. 

E cosi  L!na  non  riusoí  a 
consírvare 1'incognito. 

» » # 
Gaetano Pizzlcottaro é 

tutto enitusiasmato di un li- 
bro dl "Massime" che sta Re- 
gendo, « che porta per sotto- 
tlto^: "Manuale dei Pava- 
butto": 

Ecco qualcuno dei com?n- 
damentl che Io hanno coipito 
di p!ú: . 

I) — Tu sei dappertiuto 
in ca=a tua Specie in lasa 
4'altrl. 

II) — Se ha' appuntamen- 
to con una donna, vacci. E 
posslbilmVTite nascondit' In 
modo da poter assistere al- 
l^miviTienza di lei mentre li 
aapetta. 

III- — Dá sempre 1 tnol 
appuntamenti aliaria aperta, 
In un luogo scoperto e pr'vo 
dl ripari. Pensa che puó plo- 
vero... 

IV) — Se t! capita dl os- 
ster riiivo'ontario testimone 
d'un acc!dente. d'un dramma. 
d'un'aggressione, scappa via 
di corsa. Gli aftari altrui non 
ti riguar.dano, aoprattutto 
quando essl possono crearti 
delle noie. 

V) — Non dlmenticar mai, 
neil^ccendere Ia sigaretta in 
presenza  dl  una signora,   di 

domaadáre a questa se 11 fu- 
mo l'b dá íasfdio. E se ella 
ô íanto maieducata da risp )n- 
derti atfermativamente, pre- 
gala  di  andare altrove. 

VI) — Non esitare a spo- 
destare di un afíare un ami- 
co che ti ha reso qua^he S2r- 
vigio.. Se egll si infuria, tan- 
to meglio: cviteral di dovcr- 
gli ancora delia riconoscenza. 

VII) — Tutte le muMeKri 
ta^ce senza naso ohe ti r.a.- 
pitano davanti sono plzzicot- 
tabi'11. Se no, perché dovreb- 
bero venire a mettersi pró- 
prio dinanzi a te? 

« * * 
Ellevú Giovannettl, 11 n )- 

etro "ttatrologo" collega dei- 
la "Fanfulla Calabra", rice- 
vette Ia seguente lettera da 
una casa  di Jlquorl: 

"Signore, per lanclare una 
nosira marca, abbiamo biso- 
gno di un manifesto cur!oso 
ed originale, che attirl Tat- 
tenzione. 

"Alio scoço di poter soe- 
.glie^d questo manifesto, a- 
priamo un Concorso fra tutti 
1 giornalisti di S. Paolo. Que- 
sto Concorso, é dotato di un 
ricco prêmio único di 500?, 
destinato a ricompensare 11 
soggetto migliore. 

"OU altri d^segnl a noi !n- 
viatl rimarrannó di proprie- 
tá deiJa nostra Casa. 

"Vlnvitiamo cordialmetito 
a par^eo pare a questo Con- 
corso, e vi preghlamo di c-e- 
dere eccetera eccetera." 

Ellevú Giovannettl che, es- 
sendo giornall&ta piazzatissi- 
mo non ha bisogno di Con- 
correre,  é  di  dare   saggi   di 

buon gusto ed origlnalitá, ri- 
sp os e: 

"Signora, ho Vonore di 
.parteciparvi che ho b: - Vto 
un Concorso, destlnato a p-e- 
miare 11 miglior liquore doüa 
Repu.bbüca. Vinvito a parte- 
cipare a questo concorso, che 
comporta un prêmio único di 
EÍ00$000. Per ■parteciparvi 
ogni Ditta falsbricante deve, 
obbligatoTiam^nte, far ml psr- 
venire 12 bottiglie. Le spnss 
di tras.porto sono a carico dei 
committenti e Io bottiglie dei 
non premiatl rimarrannó di 
mia eselusiva proprietá. VI 
prego di credere eccetera ec- 
cetera. Vostro: Ellevú Gio- 
vannettl. 

* * # 
Ancora due storlelle, dellü 

1001 che ei ha raocontato 11 
Gr. Uff. Giovanni Uglienso, 
idopo il suo viaggio In Argen- 
tina: 

La prima; 
"Un jovenzuelo travieso, 

mal intencionado, de corazún 
ipoco generoso, fué obligado, 
por su padre, a ir a visitar a 
una seiiora ya muy madura y 
extremadamente fea. 

Muy a regafiadientes oi mu- 
chacho cumple ei pedido ãi 
su  padre. 

—? Ouántos aüs tienes ya? 
— pr£giintale Ia sefíora, ha- 
ciéndole arrumacos ai recor- 
dar !vaya a saherse qué! 

— Diez y nueve, sefiora. 
—! Pensar, queridito, que 

podría haber sido tu madre! 
—! Oh, no; yo creo que ni 

hace veinte afios papá huh;e- 
ra iquerido! ..." 

La seconda: 
"—? A qué vamos a jug?.r? 

Dare un colpo alia, botte e un altro ai cerchio 
Sara saggio, opportuno e non soverchio; 
Ma assai piú beUo é dare a mezzanotte 
Un colpo ai cerchio e undici aMa botte. 

•un 

fflfro ,raJio- 
ineraiií 

"As velas examinadas 
tomam radioactivas por 
emanação de radio e 
mineralizadas   em  saes l 

de Caldo e de Magnesio as águas por  ellas fü- | 
tradas..." 

i 

(da Analyse n.0 3165 do Serviço Sanitário í 
do Estado) 

«mmmimn. ■..■.»....... J 

— pregunta L1H, simpatiqul- 
slma mocosita de siete afíos. 

—! A marido y mujer! — 
contesta Totó, muchachito de 
diez afios y serio come mio 
de veinte, 

— No podemos porque no 
somos más que dos. 

—? Y .para qué más? 
—? Y con qulén t© voy a 

engafiar, entonces? — inter- 
roga, un poço asombrada. Ia 
que pronto será una "chlcfl 
moderna"." 

» * » 
In un gruppo di giornalisti 

sportivi e dl signore interet- 
tuali, 11 Conte Augusto Thunn 

■fu interrogato da una signo- 
ria su certa terminologia di 
aeronáutica. 

Dopo che 11 Conte Thunn. 
con queíla sua giá nota squi- 
sitezza, ebtís apiegato che co- 
sa siano 11 "looping" e Ia 
"foglia morta" Ia signorina 
volle ancora sapere cosa é 
"ravvitamento", e se é perl- 
coloao. 

— Pericoloslssimo — dls=(^ 
11 Conte Thunn — Quando cl 
si avvlta con un apparecchio 
é come quando cl si avvlta 
con una donna: si finisce 
semipre o davanti ai prete o 
aU'osp1e.dale. 

* * * 
li Rag. Vincenzo Ancona 

Lopez si trovava ad una ker- 
messe, ad una dl quelle fie- 
re, cioé. dove le patronesse 
si assumono 11 difficlle com- 
pito commerclale dl vendere, 
ai prezzl piú favolosl, gli og- 
gsittl piú inslgnlflcanti. 

Ad un tratto, una aristocrá- 
tica coloniale, vedendo il 
Rag, Vicentão, grida: 

— Un buon biechiere di ac- 
■qua minerale per  20  milréis! 

II Rag. Vicentão si avvlcl- 
nó ai banco, e le domand.' 
'uno di quei prezlosl bicchieii 
d'acqua 

L'aTlstocratica verso Tac- 
iqua: poi awicinó ali'orlo dei 
biechiere le stfe labbra e bev- 
ve un pleeolo sorso dei pre- 
ziosissimo   liquido. 

— Adesso 11 prezzo é leg- 
germente aumentato — mor- 
moró con un sorriso ai Rng. 
Vicentáo. — Ciaquanta m'!- 
réls. 

— Anche cento — disse !l 
Ragionier© — Ma ml dia un 
biechiere d'acqua pulita. 

* » » 
La grande artista cinemato- 

gráfica Vlttorlna  Sportelli. .. 
(To'; dlmenticavamo che 

delia grande artista lirici 
Vittorina Sportelli non pos- 
siamo oecuparcene. perché se 
parllamo, bene o mal©, delia 
grande artista drammatica 
Vittorina Sportelli, vlene in 
Redazione sua padre, e ei gri- 
da tremendamente nel suo an- 
cor piú tremendo napoletano; 

— Gual ai vinciutl, paisa'!) 
* » » / 

Al iprosslrao numero: ver- 
mlcelli (di terra) con Ia pom- 
marola In 'ncoppa. Dl peco- 
rume, solo formaggio. 

Attenta a non tar cader» 
U formaggio! 

,*íI 
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— Tuo marito desldera nui- 
schlo o feminina? 

— E' Indlffercnte: mio ma- 
rito si rimette sempre a qncl- 
lo che faccio Io! 

CasaLcmckc 
S.PAULO , 
Rlib:Badáro'36 

Julho de Í934 
GRANDE 

LIQUIDAÇÃO 
ÀNNÜAL ./' Telef 

: 2-0258 
Caixa 221 

penultimissime 
(Nostro sevizle particolarl) 
otamo lietí dl poter daro ai 

r.ostrl fedpli l«ttorl iuna oon- 
solante notlzia, per Ja qua!e 
cs.Ttam«nte sapranno ©ssercl 
Krati, a suo temipo: Ia carne 
diminuiace il 'prezzo! 

II felicissimo evento si com- 
pie a Singapore, donde 11 no- 
stro solerte corrls-pondente lo- 
cal* Agll iCip-olla cl trasroet- 
te cablograficamente Tannun- 
clo. 

Cogiiamo Toccaslone per 
comunicare che anche In San 
Paolo Ia carne dimlnuisce. 

Dlminulsce  ai  consuimator!, 
aífamati dal carovlveri. 

FATTI Dl. ..VERSI 
E' notte. In rua S. Bento 
Non ipassa piú  nessuno, 
Qualche  pedone a  stento 
Sérvia pel Braz ancor. 
Qualcuno   pel   Triangolo 
Mezzo assonnato gira, 
Ha 11 Trolto escuro e Tira 
Dl sdegno gli empie 11 cor. 

Ah! quante volte ai mísero 
Calar d'un coso inerte, -ecc. 

'B' iun lodevole tentativo di 
scrlvere 1 fatti dl oronaca nei 
gloxnall umoTistici iquotidia- 
nl. I lettorl non hanno tutta- 

via ragione dl allarmarsl. I 
redattorl non contano per ora 
dl scrivere tutto 11 glornale in 
vetrsi, perchó non tuttl, sfor- 
tunatamente, poasono avero 
rabboiidante fluldltá d'uii 
Zampedrl e di Pastonchi ve 
n'é uno solo, e inon rlte-rnerá 
fira noi  tanto presto. 

Possiamo aiizl asslcurave — 
se le Informazioni fornite"! 
dal collega A. B. C. Goeta, so- 
no esatte, e noa abbiamo ra- 
gione dl dubltarne — che 1! 
genere lírico sara adottato 
per Ia sola cronaca aentlmen- 
tale. Per Ia política continue- 

rá ad uearsl 11 genere cômico. 
II genere dramimatico sara ri- 
servato airAmmlni«trazioii« a 
og-ni qulndiclna. 

ULTIMISSIME 
MOSCA, 10 — La ferrovia 

Orientale cinese ha ripreao Ia 
sua, attivltá. 

Sia rlngrazlato Maometto; 
IN MAOCHINA 

Fln oal momento di andare 
in macchina non abbiamo ri- 
cevuto nessuna notlzia dally 
Cina. 

(Cloé le abbiamo ricevutu, 
ma siccome non interessava- 
no nessuno, abbiamo credutu 
hene dl passarle ai noat.ro 
tonfralello quotidiano.) 

• tutti corrono^A comprare i biglietii AIIA IIUOVA elefante casa dei 
rn ;■■■•■■ 

M campeões absolutos da sorte »» 

rua 
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brunell mneiia o canen i i7 
(Dal   nostro    arcicorrespon- 

dente ca Uio) 

E'   CANEJLLA. 

— Dunque lei sostiene che 
rincognito ái Couegno e li 
Prol. oanella? 

— Ne sou certíssimo. 
— Ua ciae deriva Ia sua 

cer.teaza? 
— ua fattl posiitivi. Primo: 

dall'et/a. li i-roi. Ganeua na 
52 annl. tonga mente a 
questa circostaaza impor- 
tanussima. fc*e Tuorno dl 
Couegno avesse, putacaso, 
vent annl, non potreDoe es- 
sere u prof. üanella. Ma se 
ne üa 52, puó esserlo benis- 
simo. 

— E ruomo dl Collegno ha 
52 anm? uome Io sai? 

— ürUel'no ciussto. 
— E ene na nsposto? 
— Ha nspostx): non ricordo 

11 numero aei miei annl. Ca- 
pisciv Non ricordo dl aver 52 
annl, perché ho perduto Ia 
memona. Ma non Io nego. 
Tanto é vero che quando gll 
ho aetto: — Lei ha 52 annl 
— egli na replicato: — Eac- 
cia lei. Non ie pare una cir- 
costanza di un enorme va- 
lore positivo? 

— Certo. 
— Ma questo é ancor nulla. 

C'é dl piu' e dl meglio. II 
professor Canella sa 11 latino. 

— E sa 11 latino l'Uomo dl 
Collegno? 

— Lo sa In modo sorpren- 
dente. SI figurl che Io gli ho 
detto a bruclapelo: Salve! 

— E lul che cosa ha rispo- 
«to a questo saluto imperial 
latino? 

— Mi ha risposto: Até logo. 
— Porfarbacco! 
— Slcuro! In un battlbale- 

no av^va capito che salve, in 
laítino vuol dire "ciao", e mi 
ha risposto "até logo". Ag- 
giunga poi che adesso Ia me- 
mória dei Professore si va 
risvegliando a rafforzando. 

— Ah si? 
— Mirabilmente! Io Tho 

preso sotto 11 braccio e gll ho 
chlesto: Ti ricordl 11 salotto 
rosso delia tua casa? — E 
lui súbito mi ha risposto: Se 
me Io ricordo! Mi pare che 
sia rosso! 

— Sono sbalordlto. 
— Aspetti! Ora viene il 

meglio. II Prof. Canella non 

sapeva glocare a scaochl. Eb- 
bene, io ho detto airuomo dl 
Collegno: Facciamo una par- 
tlta agll scaechi? — Ml ha 
risposto: Io non sono capa^ 
ce. II prof. Canella non sa-< 
peva giocare Ia "calabresel- 
la". Ebbene, Io gli ho detto: 
Vogliamo giocare una "cala- 
bresella"? — Ed egll ml ha 
risposto senza batter ciglio: 
Io non sono capace. 

Da quel momento non ebbi 
piu' dubbi. Per me fu evi- 
dente, matemático, Incon- 
cusso che mi trovavo da- 
vanti al Prof. Canella. 

Peró mi sono messo a far- 
gli domande sempre plu' In- 
calzanti. Gli ho chlesto a 
bruciapelo: Che cosa facevi 
in Itália, quando avevi 1 ca- 
pelli lunghi? 

Egll si é lisciata Ia barba, 
ha fissato gli oechi nel vuo- 
to, pol si é grattata Ia testa, 
come se cercasse qualche 
memória Impallidita nel pas- 
sato, pol ha esclamato: Ri- 
cordo, ricordo! Andavo dal 
parruechiere. 

Ho assunto informazioni. 
E' vero. Tutti 1 conoscenti 
dei Professore mi hanno con- 
fermato questa circostanza. 
Gll ho domandato ancora: 
Che cosa é suecesso dal 1915 
al 1918? — Egli ha fatto uno 
sforzo mentale, e ha rispo- 
sto: La guerra! — Si', ha 
próprio detto Ia guerra. — 
Senta, questo fatto non Io 
pofceva sapere ché 11 Profes- 
sore. 

Da ultimo gli ho detto: 
Che cosa fa lei, quando ha 
sete? — Egli si é concentrato 
pochi minuti con gll occhl 
chiusi e Ia mano destra In 
fronte, e ha detto: 

— Bevo! — Acqua o vino? 
— Quello che ho, ma prefe- 
risco 11 vino. 

Mi possono mostrare tutte 
le impronte digital! che vo- 
gliono, ma quando un uomo 
ricorda fatti intimi che solo 
lui, lul solo, puó sapere, le 
prove esteriori non contano, 
e-non contano le sentenza 
di tutti 1 giudlcl dei mondo. 

Contano solo le prove de- 
licate, inespugnabili, provate 
alia luce dei sole tropicale. 

NUNZIO GRECO 
Al prossimo   numero:   E' 

Bruneri. 

Macchine  "Tonanni" 

PBB LA BEILLATÜBA DEL RISO 
latallazionl- complete di macchine per tutte le capac^A, 

con. vapore, trasmispioni, v-olanti. pule-gg©, eco. 
pronto per  consegna. 

La maggior fabbrica di màccliine por bril- 
lare riso deli'America dei Sud 

B-RILiLATURA PiERPETTA — MASBIMO RENDIMENTO 
Domandaífi .progeíti e Informazioni a 

CARLO   TONAMNI 

ESPOaiZIONE  PERMANENTE 
RIO DE JANEIRO: — Kua <i'a Quit«iidiI N.  10.1 

Casella postalo 541 — Te!cf. !?-33«3 
P»ial« in S. PAOLO: — R. Florer.cio de Abreu, 181 

CARLO TONANNI — Matriee e Fabbrica: 
Jaboticabal — 8. Paolo 

*> 

Nel paese dei matrimoni a ^rattacielo 

; 

Io mi sono sposata cinque volte. 
E avete divorziato? 
Otto volte! 

«■■■■univrnninciicnnvmmiw^iimns^i^Hagis^ 
"AI   TRE   ABRUZZI"  1 
IL MIGLIOR PASTIPICIO      i 

I MIGLIORI GENERI ALIMENTARI ■ 
I MIGLIORI PRE2ZI | 

FRANCESCO   LANCI 1 
EUA AMAZONAS Ns 10-12   TELEFONO- 4-2115   í 
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VARIE decine di lotti sono già stati ven- 
duti, in poche settimane appena. Ap. 

profittate, dun- 
que, sen2'altro 
indugio, questa 
opportunità: sce- 
gliete OGGI il 
vostro lotto, tra 
i migliori dei 
98 che sono 
ancora disponi- 
bili, In esso po-? 
trete lanciare, 
con piena sicurezza e IMMEDIATAMENTE, 
le solide fondamenta delia vostra casa — ga- 
ranzia assoluta di felicita per Ia vostra 
famiglia. 

LA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE IMMOBILIARIA E URBANÍ- 
STICA DEL BRASILE, STABILITA IN S. PAULO FIN DAL 1912.    J> \ 
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afcrísmi ai volante 
dei cav. S. Pisani 

* La prudenza conduce al- 
ia vecotiiala e Ia folie teme- 
rarietá  coTidiice ai  canrposan- 
to. 

* Ag.i*(i suilla strada cooie 
se tutto il tuo prossimo ti 
odiasse   a   morte. 

* Quando vai come un pav- 
7,0 sulla strada, un erede at-- 
tende   dietro   ogni   albero. 

* Quando corri lungo un 
fosso,   persa   ai   capitombolo. 

* A cominciare da una cer- 
ta velocitá, non bisogna oil.r0-- 
passare che le vetture alio 
quali ció ha Tarla <ii far pia- 
eero. 

* Al volante, nessuna di- 
•trazione: non peinsare alia 
morte di Luigi XIV, ma alia 
tua. 

* Lascia paasare quel paz- 
zo. X.o raccoglferai forsc un 
po'  plú   lontano. 

* Che ária sciocca ha ine'. 
fodle scatenato 6he vi ha sfio- 
rati imprudentemenite, quan- 
do Io si Taggiung.e alia bar- 
riera ehiusa d'u.n passaggio a 
Ilvello! 

* Lascia passare senza ver- 
gogna tutti 'quelll che Io de- 
siderano. Una conc^saione 
momentânea é preterítíllé a 
una   "concessione  perpetua". 

* L'asfalto é bagato? E' il 
momento di ricordarti che non 
sei che  polvere. 

* E' Ia Prudenra che ha 
inventato ü freno, e l'Orgo- 
gllo ehe ha inventato l'acc(?- 
leratore. 

* Negli agglomerameuli. 
prudenza e diffidenza. Ta cit" 
coli In mezzo a testímoni di 
accusa. 

« Prima di commette,re una 
sciocca imprudenza. pensa ch- 
una prodezza é sempre mono 
gloriosa di quanto non sia 
umíliante nn  Incidente. 

* Uno stupldo trova sem- 
pre uno piú stuipido di hti che 
io oltrepassa 

Volete dloerire Mt 

Hatrice:  S. PAOLO 
Baa  Boa  Vista,  5 —  Sobreloja 

Cx. Postal, JUOfl - Telefono: «-US(i Ci. 

Filiale: SANTOS 
Prata  da Republica, RO 

Postal. 731 - Telef. Cent. 173» 

A LBCRIO BOIVIFIGLIOli Ò CO 
SVINCOLl DOGANALI 

CONDIZIOT;? VAMTAGGIOBE — SEBVIZI RAPIDI 
B PERFBZIONATI. 

  Prorate !a ««v-ra «rffaniízaaionc ——— 

DOTT.   FRANCESCO   PATTI 
MBDIOO-OHIBTTRGO 

ASSISTENTE DELLA CLINICA GINBCOLOGICA DISI.LA 
FAiOOLTA' DI MEDICINA DI S. PAOLO 

OPERAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Daíle 15 alie 18 — Tel.: 2-0588 

Residenza: 2-2858 

P O R U V 1 A  i 
i':i[nilna 
Uiaslnae 
Subnitrato   dt   blsiinul» 
Curbonato  de .muicnfaiin 
Bêcurbonatu  de   sndlo 
Easrnein   de   menta   <i.s. 

Aprovnd» 
fiiob   <>   N.o 

na   D.   N.   a,   P. 
13  em   Ê-l-3a. 
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prodotto  delia "sabratí" 
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lloyel 
societá italiana di navigazione, 

zione con ia 

aiáiioi 
in conebina- 

Is societé    oénérale I 
de    transportes! 

1 maritimes A vapeur j 
1 i n e a r e g o I a r 

ritalia 
d i    v a p o r i 
b r a s i 1 e 

t r a 

■    prossima partenza da santos dei magnífico    ; 
vapore: 

S|s "Alsina" 
per genova e scali: 7 di Luglio 

|  si emettono biglietti di chiamate dalFitalia e  j 
mediterrâneo. 

•      agenzia in praça ramos de azevedo n." 9 
tel. 4-1069 

 são paulo   
«■■■■■■■■■■■■1.a,tgMtpMf ^jlK|rj|,K,jg|lp,ji|Umi.BjiiiyHrtjLg|iAlg 

DAL 1907 LO 

i Xarope de limão bravo e 
bromoformio 

é il rimedio sovrano contro qualsiasi 

TOSSE 
I 

DIPFIDATE DALLE IMITAZIONI 

In vendita presso tutte le 
• Farmacie Drogherie 

e nella 

Drogtieràa Americana 
delia 

ELEKEIROZ S. A. 
RUA   SÃO     BENTO,   63 

í-I-AMJUU. 



MA1/1GNO — AUbíamo p!ú 
volte scritto ohe le forze m >- 
trici delle nostre tiratine d'o- 
recchio non sono mai amree 
Qmesta faoeeiida iV attTlbulre 
ognl atto airáwre o non ave- 
re, ai dare o non dare, é &•- 
8Ólutameot0 errônea, ed a 
provarlo potreinmo citara d!- 
vorsi esempi. . . gloriei. Ma é 
aach© un segno dei tempi, un 
Índice delle coscienze. Ognu- 
no mlsura col próprio metro. 
Bd .i metri In circolazione so- 
no tutti, si vede, poehi cen- 
timetri >pifi o Tiochi centimetri 
raeno di quollo che ha nel 
cassetto il signor assesschre 
aiU'annoiia. 

Per tevitaro false interpe- 
trazáoni, noi siamo arrivati 
certe volto a tall gradi di 
soipporta&lone che, malgrado 
Ia nostra deliberata longani- 
mitá. hanno imeravlgliato nol 
stessi. 

Ma  tutto ha un  limite. 
Senrpronio ei pesta un oal- 

!o: non gli tiriamo un cálcio. 
Gli diciamo gentilmente: 
Senta, Signor Sempronio, 'le 
parfe giusto rovinarci le estre- 
mitá? Sempronio, tavece di 
(lixei che é stato per iebaglio. 
ei pesta gli altri 491 calli a 
disposizione. E' ragionevole 
che il nostro piede libero non 
rimanga imipaselbile a tanto 
«cempio. E si alzi contro il 
deretano  dello  «coeciatore 

II terzo, Tizio, esolama: 
Volevate nortargli via il por- 
tafogll! 

Talché i! nos.tro piede é ob- 
bligato a rialzarsi verso un 
secondo deretano. 

(Se c'é qualoüno a cui Ia 
Hiotía. eembra fabbricata su 
raisura, íavorisea puro perolié 
possiamo eeibtiTgli súbito i 
calH ofíesi). 

OSSEBVATOKIí; — La fac- 
cenda é questa: in quarau- 
fanni di maeinatura, neàsuu 
molino s'é mai iucendiato. Né 
il Molino Matarazzo, né quel- 
lo Puglisl, né qiMllo Gambá, 
né 11 Moinho Sautista, né 11 
Moinho Flumhrense, né 11... 
Moiho do Jeca. Tuttl 1 moll- 
ni sembravamo fattl di amian- 
to. In eoli quattro meei di am- 
minlstrazione Levy, Invece il 
Molino Pnglisi preso fuoeo 
come una capoochia di flam- 
mlfero, doipo... Ia fregatn- 
ra. Coiiacidenze, per eui nol 
possiamo pensare überamente 
che questo Signor Levy sia o 
jettatore, o jettato. 

NelPun caso e neH'altro, 
blsognerebbe rtepedirlo ai plú 
ai ti paTalleli. 

Notate bene chte altre insl- 
nuazioni noi non ne facclamo, 
perehé, a sentire 11 Levy, 
qualche 'maítino dl questi, an- 
dando per Barra Funda, rl- 
troverete il Molino Pugliyi, 
risorto coane per lucanto. 

A meno che questo nuovo 
mulino non tardl a eorgere 
dalle macerio dei primo, ma- 
lignazionl non possiamo íar- 
ne. 

iRlmane 11 secondo proble- 
ma, iquello delia svaIor.lzzazio- 
ue     propôsitale   deli*   azionl 
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deila Compagnia Pugllsi. A 
questo propósito possiamo in- 
foirmai-vi che un gruppo dl 
azionísti ha deliberato di ri- 
volgiersi alia Magistratura dei 
Paeíie, per veder chiaro ;n 
questo sollazzevcle gioco di 
bussolotti. 

MARTUStJELLI — 500. 
COMM. GIUSEPPE PUGLT 

fcií — II suo saeriíleio non é 
stato compreso da quel vara- 
piri, 1 quali, dopo dl averle 
suechiato il íangutí pea- .40 an- 
ni, ed aver guadagnato ju di 
lei come cliente sonune mol- 
to superiori aJ credito finaln. 
si eono hyttati con Ia spie- 
tatezza ideMo iene su.i  resti. 

Esperienza, esperienzal Si 
dovrebb's naseere dopo l'ot- 
tantesimo anno di etá. 

BETKOSPETTIVO — No. 
Talmofadinha arrestato 1'altro 
giorno in Rua Direita non era 
Caetano Pizzicottaro. Abbia- 
mo assunto iuformazioni di- 
^ctíameate dalla Signora . . . 
Pizzicottara, Ia quale ei ha 
smentita  Ia  notizia. 

I>AVI1)E GIOMTTI — E' 
Ia tevza volta che le porgia- 
mo i nostri piú distintj os- 
eequl. 

ASSICUBATOBE — La pã- 
es sembra che torni a regaa- 
re tra i brasitaliani. Beati 
loro. Ma fln quando quel ge- 
rente non si muta quello atar- 
nuto che ha per Tiomie, nu: 
non saremo amici. A propc- 
s,ito, é vero che duranUj \íI 

■Grande Guerra, il Signor 
Starnuto stette in trincea, 
si... ma dairaltra parte? 
Questa sarebbe una cosa gra- 
víssima, che andrebbe studia- 
ta ben.a dai valorizzatori delia 
Vittoria. Anzi, ce ne oecupe- 
remo  noi. 

DEOORATO — Zino Ta- 
gliano continua... sdecovaio. 
Poveretto lati. 

8CIOCOO — Abbiamo let- 
to anche noi, ed anche uoi 
riso a "crepa barriga" che 
(juel tesso a dondolio lento 
rh'é Geremia PeesardelU si é 
latto rlpioclamare il Re dei 
Cafifé. 

II Re dei Caffé? 
Ma con tutte quelle ca.n- 

hUxM in giro, nemmeno Re 
delia ClcOTia é  ormai! 

ÍNG. S. — Facciamo il suo 
nornie, perehé é próprio lei dl 
sig. XXX. che vuol saperte dal 
"Pasçiuino",   "che  Ia   sa  lun- n 

momoniL 
i Peso    alio 

ST O MAÇO 
C a t t i v a 

DÍGESTIONE 

MAMON1L 
íI 

DIGESTIVO 
i d e a 1 e 

di 
s a por e 

GRADEVOLE 

LAB. PELOSI 
Av. B. Luiz Antônio, 76. — S. Paolo. 

ga, se é lógico per un gior- 
nale il discutere « commen- 
tare alPestero le sentenze e- 
manato' .in Itália". 

Per noi -— giaeché vuo. ea- 
pere U nostro giudlzio — sa- 
rebbe illogiía 11 contrario. Ma 
acusl. lei che é vecchio colo- 
niale, che iia bazzicato e baz- 
zica i giornali- e che é ing. 
architetto e che conosce a 
mena dito lutta rarchitettu- 
ra e struttura d'6l baraccone 
(cioé: stile baroeca) coloma- 
!e, perehé si meraviglda di 
certe incongruenze? Se na 
son viste e se ne veggonc di 
peggio; eppure 11 moudo non 
é andato a rotoli píer tutto 
questo. - 

BEIJA-FLOR — Come 
vanno le disavventure coniu- 
gali dei  Passerotto? 

BADIOPILO — La b-xttí 
nel   "lixo". 

VMBKRTO SOLA E ROSÁ- 
RIO PAGAXO — Abbiamo ri- 
cevuto il vostro cheque di 
100:0008000 da Presidente 
Prudente, e ve ne ringrazia- 
mo. 

Appena tuetterete assieme 
altrl 100 o 200 contos, i.o- 
tete  ritornare. 

(Per i curiosl che volesse- 
ro capire meglio questa cor- 
rispondenza, rendiamo noto 
che Rosário Pagano e Um- 
berto Sola stanno girando- 
l'lnterno collocando azioni 
delia S. A. che, "encabeçada' 
dal "PaMiuino" si costituirá 

■fra  qualche   mese. 
I nostri due agenti, finora 

hanno giá collocato per circa 
1.296:489?721. Sono i miglio- 
ri  dei   persouale) 

Jockey Clube 
II veteraTiü Jockey Clube 

ha organlzzato per domaui 
nel vasto prado da Moóca una 
delle sue Interessanti riuniom 
turfisitiche settimanali. 

II proí;ra:nma composto da 
nove corse tu organlzzato a 
capriceio; e, benché non vi 
figuii nn grande prêmio o 
una prova clássica, il pro- 
gramma appare assai interes- 
sante. 

Ai lettori dei "Pasquino ' 
diamo i nostri  "palpites": 

Dupla 
1.*    corsa:    Venturoso   - 

Legiove!  - Jaguary   . .     13 
2." corsa: Damasqulnée - 

!Malamocco - Zorilla   .     11 
3/ corsa:  Leader - Zuc- 

* cari - Corintho      1 ^ 
4.» corsa: Baby - Embai- 

xatriz - Itatá      2* 
5." corsa: Pickless - Sar- 

cástico - Juiz      13 
6." corsa:  Hermes - Mu- 

' latillo -' Xdlopia   ....     12 
7."  corsa:   Arauto  -  Ma- 

lick  - Taborda ' ^ 
8." corsa:  Briand - Cau- 

to - Servidor      12 

9."    corsa:     Foragido    - 
Miss Primorose  -  La- 
dario      '■'' 

STINCHI 

tmim 
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Per mm dormire 
RAIUOTELiBPONIA, 

Programma  dl  oggi 

COnida marlna 700 .metri cubi 
— Potenza 90  H.P.) 

Ore  16,30   —   Ruimorl   d - 
versl. 

Ore   16,45   —   Diversi ru- 
mori. 

Ore 17 — Interruzione del- 
ia corrente. 

Ore 17,15 — Intervallo  d; 
1|4  d^ora. 

» * * 
Ore   17,30   —  Divense   lin- 

gue, oinriWll favelle. 
Ore   17,45    —   Coinfereuzn 

per i sordo-muti. 
Ore 18 — Dlversl fischi. 
Ore 18,15 — Fiaohi dlver- 

sl. 

Ore   18,30   —   Riiposo. 
*   *  * 

Ore  18,45 Primo sveui- 
m&nto. 

Ore 19 — Secondo sver.i- 
mento. 

Ofe 20 — Conforti roligic- 
ei. 

Ore 20,15 — Stato preago- 
nlco. 

Ore 21 — Interruzione dt-l- 
la corrente per lutto íli fs- 
•miglia. 

ÍDomani nuovo ed attraento 
programma. 

CASA PASCHOAL 
RUA LIBERO BADABO', 37-A FHONE: 2-2899 

AGENCIA  DE  LOTERIAS 
A única Casa que vende os bilhetes de todas as loterias 

aos seu verdadeiro preço de custo. 

BOONE   C AMPI 
APERITIVO,   DIGESTIVO 

SPRINGER 
STIMOLANTE 

SALUTE FATiá USO 
CHE   E"   FONTE   Dl 

ORE. 

2-2236 

SE   VOLETE   CONSERVARE  LA 
SOLO   Dl   QOElSTO   AIPBRITIVO 

VITA E Dl  VIG 

Telefono: 

BANCO   ITAI.O - BMASIJLEIMO 
SE'DE: S. PAULO — Rua Alvares Penteado, 25 

CAPITAL  12.300:000$000 - CAPITAL REALISADO, 7.Q15 :600$000 - FUNDO DE RESERVA, 1.000:000$000 
BALANCETE  EM  SO  DE  JUNHO  DE   1934,   COMPREHENDENDO    AS    OPERAÇÕES    DAS    AGENCIAS    DE    BOTUCATU', 

JABOTICABAL, JAHU', LENÇÓES E PRESIDENTE PRUDENTE 

ACTIVO PASSIVO 

Capital   a   realizar           4.384:400$000 
Letras   descontadas 
Letras a Receber: 

Letras do Interior 
Letras, do Exterior 

10.950:705?822 
2.830:9335980 

9.447:1765230 

18.781:689f802 

Capital           12.300:000$000 

Empréstimos  em  conta corrente           9.084:5475396 
Valores   caucionados  .. 15.048:7655170 
Valores    depositados  .. 36.425:4555500 
Caução da Dlrectoria   . 90:000$000     51.564:2205670 

Agencias       
Correspondentes no Pais  
Corresrpondenteg no Exterior     
Títulos pertencentes ao Banco     
Immoveis        
Contas  de  Ordem  
Diversas Contas  

Caixa: 
Em   moeda   corrente   e 

em deposito em Ban- 
cos          3.655:1085772 

Em  outras espécies  ... 24:1235340 
No Banco do Brasil   ..     3.066:5145871 

.663:5125924 
,295:8035250 
401:7455100 
276:7805600 
827:6675300 

,066:9505100 
,014:0055528 

6.74õ:746S9S3 

197.554:1955883 

Fundo de Reserva    
Lucros  e   "perdas      
Fundo de Previdência do pessoal  
Depósitos em Contas Correntes: 

C/  Corrente á vista.   13.411:3015061 
C/ Correntes sem ju- 

ros              2.114:2585600 
Deposito a prazo Fixo 

e com prévio aviso     3.307:1505000 

Credores por titulos em cobrança  
Titulos em Caução e em 

idteposito        51.474:,2205670 
Caução  da  Directoria   . 90:0005000 

Agencias       
Correspondentes  no 'Paiz     
Corresipondentes no Exterior   . . . 
Cheques e ordens de pagamento- 
Dividendos  a pagar     
Contas de Ordem     
Diversas contas     

.000:0005000 
44550975646 

39:9995700 

18.833:3125661 

13.781:6395802 

51.564:2205670 

2.119:8205004 
326:4145400 
76:0475300 

371:6415400 
127:2785000 

3,066:9505100 
3.501:7745200 

107.554:1955883 
S. Paulo.  3  de Julho de 1934. 

(a)  V. SABINO, Vlce-Presldente In esercizio. 
(a)  B. ALTIEBI. Superintendente 

S. E.   ou O. 
(a)  R. MAYER,  Gerente 
(a)  A. LIMA. Contador 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" em 30 de Junho de 1934. 
DEBITO 

Despezas  Ceraes      
Impostos      
Alug.ueres       
Vencimentos e gratificações do Pessoal   . 

Fundo de Reserva: 
Importância levada a credito desta conta 
Saldo que passa para o semestre seguinte 

74:6025400 
80:7245900 
39:3925000 

385:1545500 

50:0005000 
44'5:097?646 

1.074:9715446 

CREDITO 
Saldo que passou em   31/12/33     28:8845126 
Lucro  do semestre,   deduzidos   os   juros 

quo passam  para o semestre seguinte       1.046:087532« 

1.074:971544b 
Sf Paulo, 3 d© Julho de  1934. ou O. (a.) A. lãMA, Contador 
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comunicati a pagamento 

"ecce iterum crispinus!" 
Qui non si tratta di un Crispino starparo qualunque; ma 

di quálcosa di peggio:  dl A. Zam.pedTi. 
Ce ne eravamo liberati, a fcrza di iaacriifici, di questo so- 

leunlssimo scoccia>tore, fruítaiidogli, come a un cane rognoso, 
roífa settimariale d^n sonetto ibrido e sgrammaticato. Ma 
egli, puntiglioao e caparbio piú di un cenciaiolo ambulante 
turco che va di porta in porta raccattando cenci e abiti uaati. 
in meno di due giorni ei ha scaraventato addossO' una valangs. 
di veisaccl, sbilenghi, che puzzano da lontano come una cesta 
dl coouzí-.e in putreíazione. 

Qnesto spaccaajarnaso é in fregola di notorietá; e, vlsti 
cestinatí i suoi pllehi intonsi, rfcorre ai sotterfugi. 'é usa, oltre 
il suo/ i nomi di Robur, di Nello Fiorani di Abílio Terzini. 
dl Pederico Lunelli. Ma a di&petto delle sue stamburate spoe- 
tizzate, nessuno si cura di lui. Allora batte a martello, e s' 
sgola ai quattro venti: — Io so^o un poeta incompreiso. Co'n 
u^òdfe ho raccolto 14.000 lire; sono amico di Arsenio Laeorte, 
ho scritto una cartdlina a Zamboni, ho preso 11 caffé con Fa- 
rinolli. ho letto le Massime Eterne e 1 Reali di Francia, ep- 
pure nessuno si ricorda di me; neanche 11 Pátrio Governo ha 
voluto fres-armi di una mezza crocetta di ottoné' dorato. 

Noi non ahbiamo né tempo né voglia, né stomaco di tran- 
gHiggíare i suoi sfoghi uterini; ma per dare un saggio ai pa- 
zienti lettori dei coraggio felino di questo spiritato, pubbli- 
chiamo qual-che verso. Per mostra — come dicono gil spagnoli 
— vale un bottone. 

"IVÍaiulo un saluto ai caríssimo Anuando, 
"Che ha duri, come sassi, 1 suoi c. . .alzoni, 
"Che si vn uotte e di consumando 
"Tra i  (sic!) studi che allietano 1 polmonl!" 

"Io lio un'iíiplrazion si birlcchlna, 
"Che faccio versi fin nella latrina!"  (prosit!) 

"Poeta-inusicista trldentino 
"De l'Ar(c barbarlssimo assassino." 

R ti ha astatsinato sul serio, povero sig. Armando Zam- 
óoni, il poetastro dei "suoi calzoni"! Poveri polmoml, consu- 
mati e trittl tra 1  (sic!) studi! 

Qui, come cgnun vede, il caso si fa serio; e non é piú 
ana. questione di prosódia, di gramma.tica o di Senso comune. 

ima dl polizia itkcnlca, di ipoimonite acuta e di pitali sporchi. 
*  *  # 

Nol siamo disperati, e non sappiamo piú a quale santo 
votarei per Ibierarci da questo energúmeno grattatore di man- 
dolini scordati e di Muse pidoechiose. Siamo ricorsi ai dele- 
ga to di ■s!cui,ezza personale; abbiamo chlamato i pomipieri; ei 
siamo assicurati conitro Ia 'grandine e il terremoto e ei siarco 
muniti di^T-tetole automatlche e di mitragliatrici. €1 riusci- 
reiuo? 

E' ció che vi diremo nel numero ventu.ro. 
CAP. 8. CADETTI 

Casa  Sparapani 
Specialitá in articoli di pittura 

Grande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
RUA SUiVEIRA MARTINS  (Antlca R. das flores) n.» 8 

Telof. 2-2896 — S. FAOLO 

SALVATORE RUBINO, delia Canzone di Napoli. 

NOVITA' 

primavera ín tempo d inverno 
Sotto Panuunzio delia "Can- 

zone dl Napoli" abbiamo Jet- 
to per caso: "lia prossima no- 
vltó: "Primavera", In 3 attl 
dl li. V. Glovannettl". Non 
una parola dl piú. 

Glovannettl: chi é costui? 
E' 11 chlarlsslmo nostro ool- 
lega (abslt snperbla verbo) il 
quale vuol fare 11 modesto, 
mentre ha avuto 1'ardlrc dl 
perpetrare un'oi)era senza il 
nostro esnllclto conoenso. Ma 
nol vosllamo vendicarcl dl 
tanto affronto. e per dispetto 
splattelliamo "coram populo" 
Ia grande novitá rtel giorno, 
anzl delia notte: II glomali- 
sta Glovannettl ha calzato 1) 
cotumo! 

Se volesslmo far dello spl- 
rlto commerciale a 36°. o — 
per diria piú alia nostrana — 
se fossimo delle male llnguc 
(come pensano i nostrl anJ- 
ci)   dlrenuno swblto: 

— Toh! II slíc. Giovannet- 
tl, che ha fiiá fatto e godnto 
l'autunno. ha sbagliato stra- 
da: non Ia "Primavera" do- 
veva fare. ma 1'Inverno! 

Ma nol — mlninii In ter 
fratres —- che conoscinmo da 
piú di venti primavere l'Au- 
tore di "Primavera", e abbia- 
mo segulto da presso Ia sua 
opera quotidiana dl osserva- 
tore profondo e saíjace, che 1 
problemi piú Intrigati delia 
vita colonlale e le nuestionl 
piú árido © piú astrnse delia, 
política Intemazionale ha sa- 
pnto trattare con visione 
chiara © imparziale e con for- 
ma plana ed elegante, siamo 
persnasi cbe ©gll possiede tut> 
ti i reqnisitl per fare un ot- 
timo lavoro teatrale, como 
potrebbe fare un ottimo ro- 
manzo. 

Che cosa sono infatti 1 suoi 
qnotidiani conunenti. se non 
scene  vere   e  capitoli   palpi- 

tanti  delia  grande  conunedia 
delia vita? 

Pochi glornalistl hanno 
tanta esperienza delta realtá 
delia vita, como Glovannetti: 
pochissimi, come lui, salino 
condiro magistralmente e si- 
gnorilmente i loro scrltti con 
quel plzzlco di sale attico, che 
attrae e convince; e mentir 
dlce solennemcnte: Nerol \nsr 
che dica alPanima: Bianro! 
(Tanto é vero che ora ch'egli 
aveva in animo dl scrivere: 
Mezz'Axitunno! — scrisse '"- 
vece:  — Primavera!) 

Nol non abbiamo letto 
neanche una risa dl "Prima- 
vera", perché 1'Autore ha avil- 
to certamente paura dei no- 
stro autorevole gludizio; nia 
giuraddio! dobbiamo glurnre 
con animo sereno che "Pri- 
mavera" avrá — come meri- 
ta — n piú lusinghlero sue- 
cesso. 

Noi glornalistl (iiosslamo 
chiamarcl cosi?) saremo i 
prlmi a rallegrarcene sincera- 
mente; e slccome siamo su- 
premamente egolsti, dobbiamo 
agglungcre: non per l'Auto- 
re, ma per noi stessi. 

E agli etemi scontenti « 
brontoloni, che vogliono ve- 
dere in noi d-el disprezzabili 
parasslti deirinchiostro e dei- 
la coUa, posslamo gridarc :< 
fronte alta o scoperta: 

— Imbecllli! Vedete che 
anche noi, se vogliamo, sap- 
piamo fare qualche cosa di 
buono? 

OENTl  BlANCHI 
AUTO PKÜFumAÍO 
SOLOCONLELIXIR FLA 
PASTA DENTIFRICIA 

ÜEHEEHI 

wm 
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L'UOMO PIU' SPÍRITUOSO D! S. PAOLO 

— Sapete che differenza passa tra Tacqua e Ia donna? 
— (Ma quelle signore non risposero). 

La superfreddura che perpetrar volea il Conte (papali- 
no) Siciliano (calabrese) Júnior (per modo di dire): — L'ac- 
qua lava (a mulher) e Ia donna leva (a água). 

Prof. Dr. Alessandro Donati 
ANAJJISI CMNICHE 

Piazza Princeza Izabel, 1G (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5-3172 — Dalle ore 1 4alle 18 

FERNET-BRANCA 
STOMACALE 

Scemcnce 
AI cento perjceuio 

A Londra s^ dovuto ricor- 
rere airospedale per togliere 
un vaso di ferro smaltato dal 
capo di un ragazzo. 

E' andata cosi'. La sorel- 
lina, giocando, era stata li 
causa dei malanno. 

— Vergogna, mettere il 
caso in testa ai fratello! 

— Si giocava agli sposi: lo 
facevo appaunto da mogli^, 
lui da marito; e... 

E' stata disertata Pasta dei 
concerto Mayol; donde si de- 
duce Ia decadenza delia Pa- 
rigri notturna. 

E' andata cosi'. Da qualchc 
tempo le due Camere tengo- 
no interminabili sedute not- 
turne sul grandi problemi na- 
zionali. E si capisce quel che 
no pensa il pubblico: 

— n vero 
manente é 
boné. 

carnevale 
a  Palazzo 

per- 
Bor- 

CALZOLAI 
prima di íare acquisto dl 
forme per scarpe vlfiltat* 

Ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 
Rua Washington Luís, 25 
ove   trovexete   un   vasto 
stock di modelli modernl, 
per  qualsiasi ordinaaion© 

di Forme. 

VOLETE   COSTRUIRE? 
BASTA POSSEDER DEL TERRENO! 

La "SOCIEDADE PAULISTA CONSTRUCTORA DE 
IMMOVEIS LTDA." con gli Ufíici a Kna José Bonifácio, 
N.° 292 (sobrado), costruisce a denaro e a longa sca- 
denzo, conoedendovi qualsiasi facilita. Costrulsce inune- 
diatamente. 

Vlsitatela e chiedete informazieiii che vi saranno 
date senza alenn compromesso. 

Rua José Bonifácio N." 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

BÊ 

B' PEBICOLOSO ANDABE A 
TENTON1 

«peclaljuente se si tratta delia 
própria salute! 

Pate 1© vostre coniipere  nelhi 

"PHARMACIA 
THEZOURO 

Preparazione aceurata — Con- 
segna a adoimácilio. — Aperta 
fino alia mezzanotte—Prezzi 

<Ji Drogiheria. 

Direzione dei Famiacistu 
LAR 0 C C A 

RUA DO THESOURO N." 
TELEFONO: 21470 

l /^^^<^<>\í^^^eH^^^^t/^«K*¥^(^^^/y^/;y^\/^^^^^^ ™™*^'^^'**^'*j&Víyi**WMWMMMMMt*^^pM 

CASA BANCARIA ALBERTO BONF1GLIOII í CO 
"V%»^H^VVWvcMa»owO<0wPw0WWWW)0w5Sr/^ji DEPOSITOS-DESCONTOS-CAUCOESECOewAMCAS 

~&igrSr 
* ST^MAAAAfa •*<0*W\fWfitfw<fiM)i 

MATRIZ: Roa Bõa Vista, 5 - Sjloja — SÂO PAULO FILIAL: Pra^a da Republica, 60   SANTOS 
P-... A.., r..-..irn,ll,r.....||rt A 

HÉ ^. ' «_ —— 
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■ -^wínl-o   stia   mòglie   Ntoo- 
;letta era andaU via dalla sua 

, caqa,   Piliippo  Taverny,  invecc 
■ái   provare   dei  dolore,   aveya 

; E,u$tato una specie di sollievo. 
'ILa sua fecilitá coniugale 

;era amiKginita giá da moUo 
teihipo. L'esistenza tra Nico- 
íetta e Filipipo non era ormai 
piiíl ch© una lunga serie d! di- 
spute senza Interruzione. I! 

'.próíessore Filippo Taverny r'.- 
coriosceva i suoi torti. Fra 

■quèsti torti, aveva soprattu*;- 
to avuto quello di sposare, a 
•quârantacinqiue anni, dopo un 
liwígo celibato pieno di manie 
e di abitudini, una monella 
dl ventitré anní, che aváva 
accettato quel matrimòjjio r.on 
■Ia sola speranza di diventare 
libera. 

Filippo desideraya una so- 
la cosa, e cioé che dal matri- 

;jnonio Ia casa tosse in ordine^ 
Vale a dire, ch^e il tempo fos- 
se adwperato nella maniern 
che aveva stabilito', che i pa- 
sti fossero serviti ad ore fis- 
8e e precise, che i suoi v i- 
stiti fossero spazzolati e viei- 
lati, che Ia sua biancheria tos- 
se rammendata e che, alie oi- 
to dei mattino, Ia sua stanza 
fla lavoro fos"Se pronta a ri- 
cevere le  sue  meditazioni. 

II lutto si riduceva ad un 
certo numero di ordini da tra- 
smettere alia domestica. Ma 
Nicolstía si era dimostrata in- 
capace di assicurare questa 
modesta disciplina: il che pro 
vocava delle crisi e delle fice- 
nate  quasi   quotidia.ne. 

Qualche volta, uscendo dal- 
la Sorbona, Filippo andava a 
fare ;u.na visita alfamica, di 
òui si era accontèntato per 
tanto lempo prima dei matri- 
tn&nio. L'amica gli aveva det- 
to: 

— Non avrei mal crednto 
Che saresti tornato cosi pre- 
sto da me. . . Vedi, mio caro, 
quando non si é piú raolto 
giovani, non bisogna cambia- 
te le proprie abitudini. 
:' Infatti, Filippo Taver.iy 
pagava 'piuttosto a caro prez- 
zo Ia dolce fo-llía di avere sipo- 
sata una giovanetta di stile 
modsrno. 

A poço a poco, ' il ,profes- 
sore aveva riorganizzata Te- 
eistenza a modo suo e, se con- 
tinuava ad incontrare sua 
moglie alia colazione di mez- 
zogiorno e se scambiava an- 
cora qualche parola con )P1, 
alia será, invece, aveva presa 
l'abitudiu's dl cenare senza dl 
lei. Nicoletta- rincasava spes- 
so molto tardi e aveva ter- 
malmente dichiarato che non 
se Ia sentiva di mettersi a to- 
vola alie sette. 

La minima osservazione 
ravvivava l'inimicizía dei due 
coniugi. Nicoletta sospirava: 
— Ah! se avessi Immaginata 
una cosa simile. . . 

Le cose erano continuate 
cosi. fino alia será in cui, tor- 
nando a casa, Filippo ayeva 
trovato sul tavolo il bigiietto 
nel ,qual6 Nicoletta gli annun- 
ciava Ia sua partenza defini- 
tiva. 

Filippo Taverny alzó,  dun- 
que, le spalle, -stracció Ia iet- 

questa lieta novella vi dó 
terá,   ia   gettó   nel    cestino    e 
chiamó   Ia  cameriera. 

— Servirete in tavola n!- 
Tora che vorrete. La signora 
rimarrá fuori. voi riceverete 
da me gli ordini relativi ai 
servizio e farete i conti delia 
spesa can   me.  Capito? 

— Va  bene,  signore. 
La domestica saipeya be- 

nissimo che Nicoletta non era 
affatto partita per un lun^o 
viaggio, ma ei teneva a rima- 
nere ai servizio di Filippo 
che, tutto sommato, era un 
padrone poco esigente. Avreb- 

talmente libera, sara lei che 
mi domanderá di dlvorziaró. 
Quanto a me, inutile dirti 
queilo che penso. Caipisci bo- 
né che non ho nessuna inten- 
zione di rimettermi Ia corda 
interno ai collo. 

*   x-   * 

La separazione iditirô Ire 
mesi. Felippo Taverny no.n si 
ricordava quasi piú di 'essere 
stato ammogliato. Delia fug- 
gitiva, non aveya piú avuto 
notizie. Aveva sapu.to vaga- 
mente  che  Nicoletta era  fug- 

rinutile ritorno 
be sentito meno dispute e 
avrebbe avuto meno da tare 
e, alia será, avrebbe potuto 
gustare una liberta quasi 
completa. 

La domestica rimase ai se •- 
vizio  di Filippo. 

Dal canto «,uo, Filippo noi. 
aveva confidato quello che si 
ritiutava di chiamare "una 
disgrazia", che ad un solo 
amico.   Paul   Poutrelle. 

— Naturalmente, doman- 
derai il divorzio — disse Pou- 
trelle dopo ayei" ascoltato. Io 
come sai, sono avvocato e ?e 
vuoi  profittare. . . 

II professore aveva scossa 
Ia testa: —■ Perché compüca- 
re ancora Ia mia vita? La- 
sciami tranquillo. II giorno ia 
cui avrá bisogno di essere to- 

gita in Egitto, insieme con un 
giovane diplomático. Tutto 
andava, dunqiie, per 11 me- 
glio, quando una será Paul 
Poutrelle si precipito in ca^y 
dei suo amico. 

— Ho qualcosa da dirti. . 
Qualcosa  di   molto  grave. . . 

— Parla. 
— Ecco. . . Ho ricev.uto po- 

co ta-Ia visita di tua mogMe. 
E' in uno stato miserab!'e. 
Quel tale, con cui era partita 
per TEgitto, Tlia abbandona- 
ta. L'ha lasciata ai Cairo, in 
mezzo alia strada, senza un 
soldo. Nicoletta é riuscita a 
farsi prestare Ia somma ne- 
cessária per ritornare in Fran- 
cia. 

—- Ebbene, e che cosa vuoi 
che   io   ei   taccia?   —   rispose 

SiHiniiHiiininiiniiiHiiniiHiiHiiHiniiHiiiniHiiinuniiwiniiiHiniii^ 

Importazione dirctta — II magrgiore assortimente 
dei ramo. 

RUA LIBERO BADARO', 75 — S. PAOLO 
^iiiMiiHitiiiiiniiniiaiiiaitmiiniwiHiiiniHiiiniHiiniiHiiiwiHnmiHii 
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mippo, plutto&to duramente. 
— Ti rlcordi, quando h»\ 

deciso idü non divorziare?. . . 
Ebbene, hai commessa una 
imprudenza. Nicoletta ha titt- 
to il diritto di ritornare quan- 
do yuole ai domicilio coniu- 
gale. 

— Ne avrá íorse 11 diritto, 
ma non ne avrá certo 11 desi- 
derio. 

—■ Forse. ma é Ia sola ri^ 
sorsa di cui Nicoletta dispone. 
Come sai, i suoi genitor! non 
le danno piú nemmeno un sol- 
do, per via dello scandalo pro- 
vocato dalla sua condotta e 
ha.nno diebiarato che non vo- 
gliono neppure rivederla. .-. 
Torneranno a consideraria cp- 
mie tiglia, solo il giorno in cnl 
Nicoletta sara riuscita ad ot- 
tenere il tuo perdono e quan- 
do avrá ripreso regolarnrente 
le sue abitudini. Insomn.a, 
quando Nicoletta sara stata 
riassunta ai suo posto ufíl- 
ciale in questa casa. 

—■ Mai! Questo non acca- 
drá  mai  —  rispose  Filippo. 

— Nota beine che io non 
voglio darti mess.ifn consiglio, 
ma ti avverto che, legalmente, 
tu non hai assoiutamente il 
diritto di interdire a Nicolet- 
ta ringresso ai domicilio co- 
niugale. 11 Tribunale puó ob- 
bligarti, dal momento che tu 
non hai chiesto il divorzio. 
Certo, tu sei ancora in tempo 
a far valene i tuol diritti, ma 
sarai costretto a presentartl 
ai giudizio i.n uno stato di ih- 
terioritá. 

Filippo .rimase silenzioso e, 
col.la testa bassa, ayeva Varia 
•dl cercare una soluzione. 

— Io, se fossi ai tuo po- 
sto. . .   —  disse  l'avvocato. 

— Te ne prego. E' troppo 
taclle, nella vita,  rrtettersi ai 
posto degli altri". . . 

Dopo una lunga pausa. Paul 
Poutrelle disse ancora: — 
Senti, Filippo, io debbo darle 
,u.na risposta. . . Nicoletta tov- 
nerá domani da me. . . 

— Dille. . . che ritorni. Ma 
soltanto dopodomani. Te ne 
prego, .non voglio parole. Ren- 
diti conto dello sforzo chie fac- 
cio a dirti questo. . . 

Poi, quando il suo amico 
fu andato via, Filippo chiamó 
Ia domestica: 

—■ Sentite. .. La signora 
ritorna dopodomani. Io, inve- 
ce, garó a mia volta obbli- 
gato di assentarmi per' im 
lungo viaggio... Manderó 1.1 
denaro che oceorre per fare 
andare avanti Ia casa. Intan- 
to, vi rlngrazio di tutto quel- 
lo che avete tatto píer me. 

La sua você si annebbió un 
poco. Pol Filippo prese i suoi 
vestiti. Ia sua biancheria, i 
suoi librl e raise tutto nei 
bauli e nelle valigie. Infine, 
trasportó i suoi eftetti in essa 
delia  s,ua  amante  e le  disse: 

— Mia moglie é tornata e 
io sono qui da te. . . Vengo 
a prender domicilio in casa 
tua. Ho molto da lavorare e 
ti prego solamente di non di- 
sturbarmi. 

Quindici glorni dopo, tu 
Nicoletta che domando 11 di- 
vorzio e Io ottenne. 

IKWET. «KJJSTTO IMOltA 
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